
                   Applico Digital Lab S.r.l.  

                   Via Monteneri, 43  

                   06129 Perugia (PG) Italy  

                   Tel. +390755755599 

                   info@applicodigitallab.it 

                   applicodigitallab@pec.it 

 

Versione: 1.2     Ente: TEC                  Classificazione:  Confidenziale 

 
 

Applico Data Center – Scheda informativa   Pag. 1 di 11      

       

 
 

 
 
 
 

 
Applico Data Center 

Scheda informativa 

 

 

 

 

 

 

Approvazioni 

 Nome Firma Data 

Emesso da Andrea Mosconi 
 

10/7/2020 

Emesso da  Valter Luchini 

 

10/7/2020 

Approvato Mauro Battistoni 
 

10/7/2020 

 

Indice di revisione 

Revisione Data Descrizione delle modifiche 

0 03/04/2017 Revisione iniziale 

1.1 14/05/2019 
Aggiornamento informazioni sede, specifiche tecniche e 
certificazioni. 

1.2 10/7/2020 Aggiornamento certificazioni. 

mailto:info@applicodigitallab.it


                   Applico Digital Lab S.r.l.  

                   Via Monteneri, 43  

                   06129 Perugia (PG) Italy  

                   Tel. +390755755599 

                   info@applicodigitallab.it 

                   applicodigitallab@pec.it 

 

Versione: 1.2     Ente: TEC                  Classificazione:  Confidenziale 

 
 

Applico Data Center – Scheda informativa   Pag. 2 di 11      

       

Sommario 
1 Edificio ....................................................................................................................................................... 3 

2 Data Center ................................................................................................................................................ 5 

2.1 Spazi e accessibilità ............................................................................................................................ 5 

2.1.1 Recovery shelter ........................................................................................................................ 6 

2.2 Rete elettrica ed energia ................................................................................................................... 6 

2.3 Climatizzazione .................................................................................................................................. 7 

2.4 Sicurezza ............................................................................................................................................ 8 

2.5 Sistemi e rete locale .......................................................................................................................... 8 

2.6 Trasporto dati e connettività ............................................................................................................. 8 

2.7 Disaster Recovery Room e sale per meeting tecnici ......................................................................... 9 

2.8 Service Desk ....................................................................................................................................... 9 

2.9 Custodia e conservazione dei media ................................................................................................. 9 

2.10 Servizi di progettazione, consulenza e facility management ............................................................ 9 

2.11 Certificazioni .................................................................................................................................... 10 

 

 

  

mailto:info@applicodigitallab.it


                   Applico Digital Lab S.r.l.  

                   Via Monteneri, 43  

                   06129 Perugia (PG) Italy  

                   Tel. +390755755599 

                   info@applicodigitallab.it 

                   applicodigitallab@pec.it 

 

Versione: 1.2     Ente: TEC                  Classificazione:  Confidenziale 

 
 

Applico Data Center – Scheda informativa   Pag. 3 di 11      

       

1 Edificio 

 

La sede di Applico Digital Lab è un edificio direzionale ad uso uffici situato nella zona industriale Sant’Andrea 

delle Fratte di Perugia. La sede è facilmente raggiungibile: 

• in auto dal raccordo autostradale RA 6 (Perugia-Bettolle) e dalla strada europea E45; 

• in autobus tramite le fermate in prossimità di Casenuove e Via Soriano; 

• in treno dalle stazioni ferroviarie di Fontivegge (~6 km) e Perugia Silvestrini (~3 km); 

• in aereo tramite l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria (~19 Km); 

• in Minimetro dalla stazione di Pian di Massiano (~7 km). 

Il polo infrastrutturale di 1400 mq è esteticamente molto curato ed emana un senso di modernità, eleganza 

e professionalità.  

L’accesso in auto e pedonale per i visitatori, completamente automatizzato, è attraverso il varco di Via 

Monteneri, 43. All’ingresso gli ospiti sono accolti dal servizio di reception e guidati all’interno della struttura. 

 

Il parcheggio interno riserva un’ampia area per i visitatori in grado di ospitare fino ad oltre 100 veicoli. 

La zona non presenta aspetti ambientali considerabili critici per la struttura. Si segnala, nelle vicinanze, la 

presenza di numerosi esercizi commerciali come bar, ristoranti, hotel, centri commerciali. 

L’edificio si estende su due piani, collegati anche con ascensore, con spazi riservati per uffici privati, 

laboratori, aree open space, sale riunioni, sala convegni, aule di formazione. Sono disponibili ambienti già 

attrezzati per corsi, seminari sessioni, eventi, attività temporalmente limitate. 
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L’architettura degli interni è curata e piacevole, con allestimenti recenti e rivela la guida di architetti. 

Il perimetro esterno ed interno dell’edificio, i locali e il data center sono dotati di sistemi di videosorveglianza 

ed antintrusione e sono controllati 24x7 dagli operatori della sicurezza dell’istituto di vigilanza Custos che ha 

realizzato all’interno di Applico Digital Lab la propria centrale operativa. 

 

Tutti i servizi presenti nella struttura, compresa l’area del data center, sono accessibili anche da persone con 

disabilità motoria. 
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2 Data Center 

2.1 Spazi e accessibilità 

  

La room principale del Data Center ha una superficie calpestabile di 200 mq, con una capienza di 38 armadi 

rack di dimensioni standard 2200x800x600. I rack sono preinstallati ma è possibile richiedere la sostituzione 

con armadi forniti su specifiche del cliente. Il Data Center è dotato delle caratteristiche necessarie a renderlo 

idoneo per l’implementazione di moderne tecnologie a elevata densità di risorse.  

Specifiche dei rack cabinet in dotazione: 

• altezza 42U, 800 x 600 mm, in grado di ospitare qualsiasi apparato standard con larghezza 19’’; 

• colore nero; 

• distribuzione della potenza da blindosbarra con protezioni differenziali e magnetotermiche per ogni 

rack; 

• gestione del cablaggio ottimizzata attraverso canalette di cablaggio a soffitto; 

• porta anteriore e posteriore traforata; 

• ventilazione forzata da pavimento; 

• serratura a chiave; 

• alimentazione a 220 Vac o 48 Vdc. 

L’accesso al perimetro esterno della struttura è possibile attraverso due varchi: 

• uno automatizzato per i visitatori: Via Monteneri, 43.  

• uno manuale per i mezzi pesanti e gli installatori: Via Soriano, 100.  

L’accesso al varco di Via Monteneri, 43 avviene contattando la reception nelle ore diurne dei giorni feriali 

(orario 08:00-18:30) o contattando la centrale operativa dell’istituto di vigilanza in tutte le altre fasce orarie, 

garantendo una copertura oraria H24/7.  
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Gli utenti e i visitatori che richiedono l’accesso devono essere pre-autorizzati dal personale responsabile di 

Applico Digital Lab e vengono registrati dalla reception o dalla centrale operativa fornendo le generalità e il 

riferimento interno alla struttura. Le richieste di accesso al Data Center per gli utenti e i visitatori devono 

avvenire attraverso il Service Desk (cfr. § 2.8) e le relative procedure di gestione certificate. 

La porta di ingresso principale dell’area uffici è posta in prossimità della reception.  

L’ingresso principale del Data Center è dotato di un sistema di identificazione tramite badge, sono presenti 

altri due accessi secondari che vengono abilitati dal personale di Applico Digital Lab per particolari esigenze 

di logistica.  

2.1.1 Recovery shelter 
Il Data Center è dotato di un recovery shelter esterno utilizzato per funzioni di disaster recovery di prossimità 

e per l’accesso di operatori telco. Il recovery shelter è dotato di punti di aggancio per autogrù per essere 

movimentato in situazioni di grave emergenza o calamità.  

Le dimensioni dello shelter sono 6000x6000; la room è in grado di ospitare fino a n. 20 armadi rack. È possibile 

richiedere allestimenti personalizzati. 

 

2.2 Rete elettrica ed energia 
L’alimentazione principale viene erogata dalla cabina di media tensione (10.000 Volt) ENEL situata nella area 

interna di Applico Digital Lab, alla quale è affiancato in parallelo un gruppo elettrogeno fisso dalla capacità di 

250 KVA. Lo switching del gruppo elettrogeno viene effettuato da un quadro di scambio automatico per 

commutare la linea entro 15 secondi. La tensione in uscita del dispositivo arriva all'UPS che copre il tempo 

lasciato scoperto dal quadro di scambio ed è pronto ad erogare corrente a pieno carico verso i dispositivi 

presenti nel Data Center. 

Principali componenti: 

• quadro elettrico commutazione certificato a norma di legge; 

• sistema statico di continuità (UPS) configurazione in parallelo con gruppo di riserva (2+1); 

• gruppo Inverter modulare; 

• gruppo elettrogeno NOVAGEN; 

• rack INVERTER RDI 48/230 modulare Emerson; 

• stazione di energia 48Vcc Emerson Actura Flex modulare; 

• n.2 serie di batterie stazionarie 48 Vcc; 
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• stazione di energia 48Vcc Emerson NETSURE 701 modulare. 

L’alimentazione delle PDU e delle prese elettriche installate nei rack è ottenuta tramite due linee separate e 

distinte: una da inverter e una da UPS.  

Tutti gli apparati elettrici sono stati certificati secondo le disposizioni di legge e controllati on site e da remoto 

dal NOC di Applico Digital Lab, da NMC di Fastweb e dalla centrale operativa dell’istituto di vigilanza Custos. 

  

2.3 Climatizzazione 
La temperatura all’interno del Data Center è garantita da 3 impianti di climatizzazione tipo Emerson HIMOD 

34UA separati e con unità esterne separate ridondanti fra loro, che fissano una temperatura stabilizzata 

idonea al corretto funzionamento di apparati elettronici e di dispositivi IT/IP. Nelle aree che ospitano gli 

armadi rack, la mandata dell’aria è sottopavimento. 

Il sistema è dotato di controllo automatico della temperatura e del grado di umidità, sono presenti sensori 

che garantiscono un monitoraggio capillare collegati al sistema di controllo centralizzato. 
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2.4 Sicurezza  
I perimetri (esterno ed interno) di Applico Digital Lab sono dotati di sistemi antintrusione e sistemi di 

videosorveglianza. 

Gli accessi al Data Center sono costantemente monitorati 24x7 da NOC Applico Digital Lab, NMC di Fastweb 

e dalla Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza Custos; la Centrale Operativa è situata all’interno di 

Applico Digital Lab ed è interconnessa con il Data Center. In particolare, i locali del Data Center sono dotati 

di sistemi di monitoraggio in tempo reale degli impianti tecnologici, dei parametri ambientali, del sistema 

antintrusione, del sistema antiallagamento e di rilevamento incendi. 

Le porte di ingresso e le pareti del Data Center sono antincendio. Tutti i sistemi antincendio dell’edificio e del 

Data Center sono certificati.  

I sistemi presenti all’interno del perimetro di sicurezza degli uffici e del Data Center sono certificati secondo 

la norma ISO/IEC 27001:2013 da Applico Digital Lab (Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni) 

e le linee guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019. I sistemi presenti nel Data Center sono certificati 

inoltre secondo le norme ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale e OHSAS 18001 Sistema di Gestione 

della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori da Fastweb. 

2.5 Sistemi e rete locale 
Applico Data Center è di dotato di una LAN interna basata su core switch con dorsali a 10G in fibra ottica e 

accessi su rack a 10G e 1G in fibra ottica e 1G in rame. 

Applico Data Center, oltre ai servizi di housing, eroga servizi di private cloud IaaS, PaaS, SaaS, BaaS, DRaaS 

con infrastruttura di calcolo basata su blade e storage area network con livelli di astrazione sulle risorse di 

calcolo e storage.  

Applico Data Center è service provider di infrastrutture e soluzioni VMware ed ha scelto la piattaforma 

Veeam per i servizi di backup e di disaster recovery as a service. 

La rete locale del Data Center, i collegamenti per il trasporto dati punto-punto e punto-multipunto, i transiti 

verso Internet sono protetti tramite sistemi NGFW con IPS e Anti-DDoS e costantemente monitorati dal 

NOC/SOC interno. Applico Data Center è dotato di una piattaforma di logging e analisi in grado di gestire Big 

Data. 

Il NOC/SOC, oltre ad effettuare il monitoraggio dei sistemi e delle reti di Applico Data Center, eroga servizi di 

monitoraggio e controllo sulle reti, sui sistemi e sulla sicurezza dei propri clienti sia con i software commerciali 

ed open source già adottati da Applico che con le soluzioni e le piattaforme richieste dal cliente.  

2.6 Trasporto dati e connettività 
Il Data Center contiene al proprio interno, in un’area segretata e ulteriormente protetta a livello di accessi, il 

POP Fastweb denominato PG Monteneri, che rappresenta un nodo primario della rete nazionale. Il POP è 

dotato di collegamenti in fibra ottica ridondati e protetti. Tramite l’operatore Fastweb e la realizzazione del 

bretellaggio interno da parte di Applico è possibile richiedere connessioni dirette fino ai rack o al core 

switching con trasporto dati L2/L3 e connettività ad Internet (IP Transit) fino a 10G. 

Sono presenti, inoltre, gli operatori TIM (collegamento diretto in fibra ottica con SGU), GTT-Interoute 

(collegamento diretto in fibra ottica su POP Corciano), Infracom. 
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E’ possibile richiedere l’attivazione di collegamenti dedicati con altri Data Center, IX e NAP e sedi aziendali 

con profili da 10G, 1G e 100 Mbps. 

Il Data Center è inoltre rilegato alle reti di Enel Open Fiber (operatori Vodafone, Wind, Tiscali, Go Internet) e 

di Umbria Digitale (Regione Umbria Network). 

All’interno del Data Center sono inoltre presenti collegamenti e sistemi di numerosi ISP/WISP nazionali e 

locali. 

 

2.7 Disaster Recovery Room e sale per meeting tecnici 
Applico Digital Lab è dotato di una disaster recovery room messa a disposizione dei responsabili, dei tecnici 

e degli operatori dei clienti che ne fanno richiesta per soddisfare i requisiti ed intraprendere le azioni previsti 

dei propri piani di Business Continuity.   

Sono inoltre presenti altre sale e locali per riunioni tecniche, disponibili su richiesta e prenotazione. 

All’interno dei locali ad uso ufficio e delle sale sono presenti 2 armadi rack LAN per il collegamento diretto 

(attivato solo su richiesta del cliente e per un tempo limitato) alle reti e ai sistemi presenti all’interno del Data 

Center. 

2.8 Service Desk 
Cfr. allegato “Applico Digital Lab - Applico Data Center - Service Desk - v.1.2”. 

2.9 Custodia e conservazione dei media 
Per la custodia e la conservazione di supporti magnetici ed ottici, Applico Digital Lab mette a disposizione dei 

clienti che ne fanno richiesta, appositi spazi all’interno di casseforti / armadi di sicurezza ignifughi secondo le 

procedure previste dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni certificato ISO/IEC 27001:2013, 

ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019. 

2.10 Servizi di progettazione, consulenza e facility management 
Applico Digital Lab ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 per la gestione e la consulenza per tutti i servizi 

di Data Center (housing, hosting, disaster recovery, facility management, …) e mette a disposizione dei clienti 

i propri team di risorse con specializzazioni nelle aree delle reti, dei sistemi e della sicurezza. 
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2.11 Certificazioni 
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